
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Approvato il Progetto di fusione per incorporazione di Messaggero Partecipazioni 

S.p.A. in Caltagirone Editore S.p.A. 

 

Roma, 19 dicembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore 

S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato il progetto di fusione per 

incorporazione in Caltagirone Editore S.p.A. della società Messaggero 

Partecipazioni S.p.A. 

 

Modalità 

L’operazione prevede l’incorporazione diretta di Messaggero Partecipazioni in 

Caltagirone Editore S.p.A., la quale  detiene direttamente n. 79.815 azioni della 

Messaggero Partecipazioni S.p.A., pari al 94,6135% del capitale sociale; le restanti 

n. 4.544 azioni della "Messaggero Partecipazioni S.p.A., pari al 5,3565% del capitale 

sociale sono azioni proprie in portafoglio della medesima società incorporanda. La 

fusione non comporterà, pertanto, rapporto di cambio né conguaglio in denaro. 

La decisione in ordine alla fusione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione 

della Caltagirone Editore S.p.A., ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile e come 

consentito da statuto, e dall’Assemblea degli Azionisti della Messaggero 

Partecipazioni S.p.A.. 

La fusione non comporta applicazione dell’art. 70, sesto comma, del Regolamento 

Emittenti, in quanto non vengono superate le soglie di significatività.  

L’operazione non concreta fattispecie di cui all’art. 117 bis TUIF.  

La fusione rientra nell’esenzione dall’applicazione del Regolamento Emittenti  e 

prevista anche dalla Procedura adottata dalla Società in materia di operazioni 

con parti correlate con riferimento alle operazioni effettuate con società 

controllate. 

 

Finalità dell’operazione 

L’operazione rientra in un più ampio programma di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale il cui obiettivo è migliorare l'efficienza gestionale dei 

soggetti coinvolti, definirne più esattamente i ruoli e sviluppare opportune sinergie. 

 

Eventuale impatto della fusione sull’azionariato di Caltagirone Editore S.p.A. 

La fusione non produrrà effetti sulla composizione dell’azionariato né sull’assetto di 

controllo di Caltagirone Editore S.p.A. in quanto l’operazione non comporterà 

l’emissione, da parte di Caltagirone Editore S.p.A., di nuove azioni. 

 

Statuto della Caltagirone Editore S.p.A. 

Poiché a servizio della fusione  non saranno emesse nuove azioni, lo statuto della 

Caltagirone Editore S.p.A. non subirà modificazioni in dipendenza della fusione. 

 



 

Data di decorrenza degli effetti della Fusione  

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla  data in cui verrà effettuata 

l’ultima delle iscrizioni previste all’art. 2504 del codice civile. Da tale data 

decorreranno anche gli effetti contabili  e fiscali della fusione. 

 

La documentazione relativa alla fusione prevista ai sensi di legge sarà a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della 

Società www.caltagironeeditore.com Sezione Documenti societari/Operazioni 

societarie. 
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